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Caltanissetta
(Coiitlntiazloiic tlalla 1. patina)

minatort (ia Enna, da Villarosa, da Vulguarncra.
Alio ore 13, ci lie. rnccontato il cappcllano dclle miniere, il giovane
revcrendo
Ciccio Brucculeri, gli operai
die si trovavano gid du 14
e 16 ore nolle visecrc
della
minicra, viso a viso con la
morte,
si sono rifiutati
in
vtassa di risalire alia super/ice c di farsi
sostituirc.
Altri operai sono stati minacciati di punizioni
perclid,
nel generoso
tcntativo
di
ragginngcrc i qimttro sepolti. hanno tralasciato di osservare
prccauzioni
anche
MAHZABOTTO, 5. — leri ne dei settanta abitanti della elctnuntari pur di spingcrsi
il Consiglio
comunale di frazione di Creta, il consi- avanti, di fare in fretta! In
Marzabotto,
citta
martire gliere Mario Lippi, tlichia- silenzio nel profondo
della
tlella Resistenza e Medaglia
certarealizzazione li tli tantc localita rispondo(Dal nostro Invlnto speclalc)
Avviandosi a concludere socialista nel campo della qi!«(Jro della
La Costituzione offre, an- d'oro al Valor militare, ha ranclo di opprovare l'o.tl.R., terra, c stata scritta
ha alTermato che « il tcsta- inente, in (piesti due giorni,
no a bisogni ctmcreti, a con- zi ordtTia i rimetli a questo
il sun discorso il vice se- produzione e del lavoro. ()c- dvll'Ente Hcqinnc >.
deciso di rivolgere un nppel- niento tlei 1830 fratelli cadu- una dclle pagine pin signiFA NO, 5 — Dinan/.i a mi- Hietaiio del PCI si e adden- corre porre fine a epiesta
II
companno
Terracini, dizioni durissime tli vita del- male litpiidantlo il prepotere
umana
gliuia cli rittailini di Fano. trato infine in una partico- follia — ha concluso l.on^o iui/iando il stio discorso ha le popolazioni, a difficolta prefettizio deRli enti locali, lo < alle citta sorelle, niartiri, ti, uomini donne e bambini, ficative di solidarietu
vcro.
liunili nella pin |*i;milo piaz- lare^^iata disamina del Mer- fra i!iaudi applausi. — e an- sottolineato come la vita di tli fuivzinnamento tleRli enti facilitautlo la creazione tli tli Oradour-Sur-Glane, Co- trucidati selvaRfiiamente a c di eroistno
za della citta. ha parlato cato comune euiopeo iile- che per (piesto le vostre ele- un popolo c tli uno Stato si locali. Di tutto cio, Iseinia nnovi couiuni e nuove pro- ventry, Lidice, Varsavia, Hi- Marzabotto non consente ai
Tra le 12 e le 13, mentre
roshima, Dresda e Stalintpiesta sera il eoinpngno Lui- vando come la pioduzione zioni sono importauti. II vo- intesse
60 operai lavoravano
inintlegli
avvenimenti non 6 stata che l'aiitesiRiia- vince, creanilo infine la Hesuperstiti
di
quei
Riorni
di
Rrado » afllnche sia presa una
gi I.UURO, vice segrctario del italiaua sara battuta in vari stro voto deve dire un (hia- che,
tcrrottamentc
per rccupcraunitariamentc
o tli- ua. Kssa ha denunciato per Rione la tpiale e la chiave tli
terrore
di
assistere
inerti
alia
comune iniziativa che unisca
V.C.I.
rc il cadavcrc
del
Pirrera,
campi dalla concoi reii/.a dei m < basta > a qtiesta politica se.iunti. interessano la sua piima
ranacronismo
della volta del nuovo sistema.
le citta di tutta la terra nella nuova follia che sembra aver
Presentnto alia cittndinan- j>aesi cosiddetti amici. < l.o dissennata.
poptilazione cosi cume essa struttiira politica ed nmmiOra — proseRiie Terraci- sacrosanta battaRlia contro prcso i fautori della cosid- sulla fruuica zolfara pesava ttu cupo silenzio. 11 pianza (lall'on. F.n/o Capalo/./a. on. Hoidi di Kano, qualchc
e ivdisti ibuita, nelle sue ca- nistrativa tlell'ltalia che. nel ni — la fonnazione della
SIKK) SI.HASTIANr.lil.I
« il drammatico pericolo che dettn strateRia atomica >.
to e le lanientazioni dei pacapolistn del PCI nelle pros- tempo fa. lui detto che col
teHorit» sociali e nelle sue torso di un secolo, non ha nuova provincia tli Iseinia
incombe suli'uniauita per i
renti dei prigionieri
della
sinu* elezioni, il cnmpaRiio meicatu comune si potranno
resideiize urbane e rurali. tpiasi subito modificazioni, apre al Molise la possibility
continui esperimenti tcrmoTerracini a Campobasso
minicra erano ormai
ovattaLongo. accolto da una prn- piantare i cavoli anche in
Parlando tpiindi del pro- mentre il popolo ttaliano, di essere eretta in reRione nucleari, per il moltiplicarsi
ti e sofjovati. Poi, poco priluiignta
ninnifcstn/.ioiic di mare. I.a realta e purtroppo
blem;! particolare tltd Moli- tpiaiititativamente e qualita- a se stante, il che e tli soniaffctto, Iia csordito richia- — Iia detto I.onno — clie (Dal nostro Invlnto speclalc) se. non ci si estianea dalla ti\amente. si e piofonda- mo interesso per i molisaiii delle nasi atomiche, per la
ma delle 13, si percepiva una
innndosi innun/.itiittu ai ino- quest'ainin i cavoli (che a
ullurmuta animazione: il caCAMPOUASSO. 5. — Nel- ptditica fjenerale italiaua — inente trasfoiinato. Si po- i quali, forse, diversaniente eorsa al riarmo e le minaccie
tivi per cui a Kami il 20 ed Kano costituiscono la prin- la ceiilralissima piazza del- iia a^ejunto Terracini — ma tiebbe dire clie lo Stato ita- si vedrebbero subordinati in alia pace che ne conseminerario,
T P N I S I . 5. — I primi risul- po del (ii,s-lrt*'fo
Riiono >.
il 27 inaRRio a distan/a di cipale coltura — n d.r.) deb- la
Liberia.
allollata
da ^e lie illumina un momento liano soffre ORRJ di avitami- una associazione
tati d e l l e elezioni muniripali ing. (lasparc l.ampasona, in
ivRionale
nppenu mi anno, avtainio biino essere jU'ttati in mare* mijdiaia di cittadim e da die. in delinitiva. si coordiila nosi, iiitendendo come vita- comune con rAbruzzo. Per
Un o.d.R. proposto dal sin- d i e per la prima volta si svol- lata (izzurra e casco, confaliiuRo nuovuiucnic le elc/.ioanimutumente
col
dele^azioni (pii ton tutto il suo assieine
mine I'autoiiomia locale, lo tpiesto. i molisaiii. che san- daco Mario Cheli e approvato Uoiui in Tunisia dal p o r n o in Imlnru
l/oratore ha infine sotto- numerose
iii amnimistrntivc. onde poi- lineatu la niavita defdi im- convenute dai paesi vicini.
dclle miniere e
I a cieazione di una nuova autoRoverno delle citta e iid Riiardare lontano e non dal ConsiRlio. « chiede d i e si cui il P a e s e ha ottenuto I'in- cappcllano
re 'ine alia IIIIIR:I ed nimosn pej'ni assunti dal uoslro MO- il compa^iMi I'mberto T e i - provm 'ia molisana. quella delle province cui si consubiscono la suRRestione de- poiiRa fine aRli esperimenti dipendenza dalla Fr.-.ncia. in- iiiiiutnciaiHi the il cor/io margestinne eoiiunissnt i:ile '*•« VIM'IIO a proposito dei'.li ar- i acini, della Diiezione del di Isetnia. ha attirato inlal- tiappone la ceiitralizzazione
c irriconoscibile
di
Rli oRoismi piu immediati termonuclcari e fa propri uli (licaiio stasera d i e i candidati toriato
luta dalla l>. C. e dal PS1>L mamenti atomiei e tenuonu- Partito. ha pronunciato «pie- ti I'aUenzione di tutto il esasperata, di cui i jirefetti, d i e sono aH'opera, tlevono appelli deRli scienziati tede- favorevoli al priino nimistro Aiifjcfo P i r r e r a e r a stato r a p livelin comhiittu cull i fasei-;! i cleari. ciii i diri^enti capi- sta mattina un importante Pae.'.e. Kssa ha rappiesenta- vei i e prtipri pioconsoli pro- salutaio
calorosainente
la scbi e tlei professori Joliot- Ilahib Hournliiba si assicure- giunto all'undiccsimo
io,
uv
vol
to
in
un
tcln
<
•
contalistici ricorrono nou p'»- discorso su * LViiwciiin? di to il primo espei iinento in vinciali, sono simbolo e stru- provincia di Isernin.
del M S I.
Curie e Schweitzer >. Uno ranno circa il !K) per cento dei
dotto fino al fondo pozzo, da
< Ciin lo scorso anno — iia tendo inisurarsi col mondo ('(uiipndn.s-.s'o e «/c/rt/o/i.ve»ic/ un campo aperto della Co- nienlo.
deRli scampati alia fucilazio- se«ui.
^11(1111.1. I..AI.I.I
dove avrebbe potato
essere
stitiizione repubblicana *i I —
detto I.oiifjo — il vostro voriportato alia supcrficc, chiui'iuiziativa demociatica tlei
to ha tolto la inngRioraiv/n
so in una bara
improvvisata.
cittadini. Infatti, sono stati
a clii per cinque anni aveva
appunto i cittadini di 4a coninininistrnto cosi male la
Alle
13,25, giungono
in
muni del Molisc t h e unanicitta e aveva infine profominicra il prefctto e il sinlito ad iin'aniniinistrnzioiie
mi no hanno chiesto la
daco di Caltanissetta
e died
pnpnlurc il commissarin piecreazione. e, dinan/.i a tale
minuti dopo viae
ordinato
fettizio. Mn non si trattava
espiessione di voloiita delo sgombero dei parenti delancora di una maRRioran/n
mociatica, c chiaro che il
le vittime e di (pianti sostaassolula: comunisti e sociaParlauiento non poteva rino itelle adiacenze della zollist! ottennero 20 seRgi *'•>'•spondere con un rifiuto. A
fara. Si verificano cost scene
tro i 10 della I). C. e del
tpiesta strenua si ptio an/i
t r a z t a i t t i : It; d o m i c , c h e e r a Arrestato il procuratore generate — Re Saud sno
PSDI.-che si allearono con i
tli re che, secondo una retstate prima in siletizio,
fascist! per rendere imposta interpielazione tlell'art.
ojtpoiioono
resistenza
agli
rinvia
improvvisamente
il
suo
viaggio
ad
Amman
sibile la fonnazione di una
133 della Costituzione. al
agouti che ccrcano di farle
giuiila.
Parlauiento.
iu
definitiva
satire sugli antomczzi
prediDopo la (lei'iiionc a.ssilllt;) il
« Sono 0 anni — ha pro- 111 apiilc. nella (xlicnm riunio- sale Monferralo il priino non compete t h e un poteit
urlando,
IL CAIKO. 5 — Secondo clie < mai come ora i rap- sposti. si dibattono
soRtiito LOIIRO — d i e le cose iie del Consiulio del Mini.stri il C'onnresso nazionale costitu- di latifica delle iniziative
informazioni pubblicate sta- porti tra i due sovrani so- improcando contro la miniera
qui a Kano vanno male: si C'oiiiilati) coni| oslo dei mini- tivo did sindacato lavoratori per la creazione di niiovc
mane
dalla stampa cRiziaua. no stati cosi cordiali >, fa olio ha rubuto la vita agli uoparla di nitre un inilianlo Stli del I.IIVOIII, tiel Tesoro. del del ceiuentti, manufatti, cal province tpiando in questo
o pregano
Ia
tpiale
si occupa dilTusa- ritcneie d i e il rinvio costi- mini. implorano
di dobiti. Korse per non far Milancio e (leH'Iiiteriio dovreb- ce e nesso.
senso si sia espressa la vointonandn tin coro impressiotuisce
un
colpo
inatteso
per
niente
tlella
situazione
RIOIsapere come e stalo speso be prescntare il proKetto di It'K- 1 discorsi conclusivi stmo loiita dei comuiii inteivssati
nanto. Einalmentc. dopo luntlana. il Roverno tli Amman la Corte di Amman.
I'.e coticeineiite il trattanieiilo
questo denaro, hanno voluto eeonoinico e tmuiriicn del pa- stati pronunciati dal compa- Ma il caso di Iseinia ha asghi sfor-zi. *i pun completare
avrebbe
deciso
tli
aRRiornaI
circoli
politic!
arabi
spieHiio Scheda. se^retario dell; sunto valine nazionale peril conunissario. ma qucsta o ra.statah.
re di sei mesi Ia presente Rano la improvvisa determi- 'o soombero
una ragione di pin per ficAl ricuaido. nei ^iorni di KILLKA. tla Honi. vice se^re- che esso. rompendo le esitaIntuntn. ttlte 14.30, a Calsessione
tlei Parlauiento, tli ua/ione di re Saud con il
care il naso in certe cose ijiovedt. venerdi e sabato scorsi. tario della C(!IL, e tlall'ono- zioni ha aperto la via a dietanissetta
si sparneva
fulfatto
che
la
situazione
infar
proeessare
da
una
corte
revole
Angelini.
rimaste finora segreto ».
il miiiistro Vic.nrelli. si e in cine e tliecine di analodie
mineamentc
la
voce,
assoluterna
Riordana
e
tutt'altro
marziale
Tex
primo
ministro
Dopo aver detto d i e se le I'imliatt) c<in i rappiesenl.-inli
iniziative. Hen (5(3 sono. atNabulsi e i membri del suo d i e tranquilla e si notauo tamentc destituita di fondae della eat(<K*>ria
elezioni del 215 e 27 inaRRio foiifederali
tualmente.
le candidature
Verso
uno
sciopero
operai
per illustrare i principi inforRoverno, e tli sollecitare una l seRiii cli una crescente op- mento. chu quattro
audi anno bene per i do e matori del diseimo di IcK^e e
piesentate tla altreltante lodi una squadra di soccorso
posizione
ai
provvetlimenti
riuuione
tra
il
re
Hussein
generate nel Goriiiano cal ita alia creazione tli nuopei i socialdeniocratici. Kano per conosceie le osservazioni
volta
e i sovrani tlell'Arabia Sau- liberticidi decisi tlal Rover- erano rimasti a loro
potra avere tutfal pin una dei diii^enti sindacali
ve province.
no e aRli arresti di uomini bloccati itel fondo della miMO
N
FA
I.CONK.
5.
—
Le
dita
e
deirirak.
alio
scopo
minva Rcstione comniissarinleri le fcdeiazioni della caC'e uente d i e si scantlaliztli procedere ad un esame politici niolto popolari or- nicra (< sfunno a minnera!,
le o una Riuiila chinraiueii- le^iiria adeienti alia C'Cll.. alia ore,auizzazinni sindacali dei za di tutlo cio: ma si tratta
metal
lu
re,ici
monfalconcsi
comune
della
situazione tlinati da re Hussein. Un co- sprofondo la minicra!): qnete di dost i a. con i inoiiar- L'ISL e alia 1'IL. dopo aver n
di Rente d i e ignura lo stahanno
deciso
di
invitare
le
lexalo
che
il
pni^ctto
predi
cieatasi
in
Giordania
dopo municato diH'uso tpiest'oRRi sta voce, ripotula da mioliaia
chici e i fascisti. il vice seto reale nel tpiale si svolce
I'intera
il colpo tli stato rcazionario. ad Amman, infatti. iuforma di boccho. gettava
Rielario del PCI. ha invitalo -posh) dal governo vitda alrnni altie oijianizzazioni provin- la vita di lanla parte dell'ltapiincipi I'oiulainenlali deU'or- cial! e canlerali a proclacitta iti tino stato
imj)rcssioche
nel
corso
di
una
riuuiogli elettori a dare pin voti diiiaiiiento del lavoin in (|iianUn portavoce della Corte
lia. I" Rente che non conone del ConsiRlio tlei inini- nante di panico. D'un colpo
alia nostra lista ed alle si- to pccciula il traltaineiito eco- mare nei primi ^iorni della
Riordana. inlanto. ha annunsce le Riantli citta licche di
settimana
uno
sciopeiv
^t
stri sono slate prese nume- lo *truzzerc». che a raggicra
nistre. per avere una atmni- noiuico e );iutidlci> dei paia
ciato tpiesta sera clie il viapaffari. tli industrie. tli comrose misure antipopolari che confluiscono verso la «.Tunuistrazioiie deinocratica. le- •ilatali e pievede piatifanienle nei ale tlell'industi ia nella
gio che il re Saud tlell'Arainerci;
e
Rente
che
iRiiora
provincia
tli
Cioii/ia.
(Juesta
>. sono state
vanno dalla nomina tlei fl- gio-Tumminolli
gatn agli intorcssi ed alle la conllsca dei Itiro fundi azienbia Sautlita avrebbe tlovuto loccitlentale Hontoud a sin- percorse
e
la
decisione
presa
oH^i
tla
cosa
sia
un
coinunedi
canipafulmiticamcntc
da
dali
di
picviden/a.
Iiannn
pun
aspirazioni popolari.
conipiere atl Amman il C daco di Amman, al tlivieto tin fiumc di popolo, da gentualiz/.aio in un dncililieiiln i KIOM. CISL e IML. dopo un Riia. una borRata tli montamaRRto. e rinviato alia fine tli pubblicazione a carico di tc a piodi, a cavallo di mull,
I.'oraloie ha quindi sotto- fiileii ai (piali iloviehlie esse- nttcnto esanie delta vcrtenza Rna sperduta, isolata. nelineato la eramle importan- re. invece. infolmata la leuue e dei saldatori elettrici e la Rlelta. Noi le conostriamo, intlei mese. II fatto stesso d i e alcuni settimanali nppartc su antomobili, motorette, caza delle elezioni fa lies i non eioi-' cotiseivazione della mau- situazione venutasi a creare vece. tpiestc sitnazioni —
il portavoce non ha spieRa- nenti ai partiti politici tli- mioncini. Qttando dalla misolo per la citta ma per tut- Ciora/.ione sullo stipendio con- ai C.H.I).A. iu se^nito alia pioteRUe I'oratoro — e conito i niotivi della decisione sciolti nei Riorni scorsi, alia nicra siamo rientrati a Calprevista dal IVL L 21
ta 1'Italia. F.gli si 6 riferito ulobato.
del monarca saudita e si sia possibilita di destituire Rli tanissetta, Vallarmc non era
Movembre 1 ;»•!."). n I'l'l. e con- posizione intransigente dell; piendiamo quindi che le
ai risultati elettorali di Lcc- fennata da iniiiiernse lenui sue- diiezione.
nuove aspirazioni provincia- AMMAN
pnttiigliu nllravrrsn
citta scniitli'.sorla allrcttato a dire RofTamentc alti funzionari d i e non a p - ancora cessato e migliaia di
co. Cremona e Himini. che i-o<:;ive. e«>iiserva/.ione dettli anprovano il nuovo corso po- persone. dal riso sconi-olfo
hanno avuto un profondo si- inenti percepiti da>;li statali per
si
assiopavano
litico imposto al paese da re dall'ansia.
elletlo delle oper.'i/ioni di cungnificnto politico.
ininterrottamente
lungo
i
Hussein.
ulobamrnto
(tali
allineiiti
sono
« Neirautiuino o nell'mmarciapicdi,
nelle
piazze.
<tati
£\ii
praiieamente
concesPreoccupato dell'atteRgiaverno scorso si parlo ovun- si e riconoseinti ai parastatali
Questa psicosi o naturalmento assunto tla numerosi
que della crisi del I'Cl cd in virtu del unto aceordo del
mente spicgata
dalla
proi dirigonti rea/ionari del noimpiegati dello Stato. i quafondissima
imprcssione
e
i n se^uitii al quale i
24
aprile
stro paese credettcro gin parastatali hanno sospeso In
li disapprovano il colpo di
dalla
commozione
che la
giunto il moinento di dare scioperni; conservn/.ione de^ti
stato e le consegtien/.e tli
tragodia della < Jungio-Tumuna nuova sterzata a dostia einoliHPeiili le^ati a particolaesso,
il
primo
ministro
minelli » ha suscitato
nella
1" bastatn credere o dire ri r'.sclii o speciali prestazioni
Ashem, ha minacciato i funpopolazionc.
II disastro con
che fosse in crisi il JVC.I., e niantenitnento dei diritti aezionari. non ancora tornati
i suoi diciotto feriti, i due
perche si tentasse l'affossa- (piisiti. eon paltieolaie lititiarin servizio dopo le recenti
do
ai
tratt.nnenti
tli
previmorti finora raccolti e con
mento della jjiusta causa
feste
religiose,
che,
non
predenza.
gli altri
trc scomparsi Ita
permanente nei patli a^rari
sentandosi
entro
martedi.
Secondo I'* intese. Ton Vijzoriproposto infatti, in termini
c si mandasse un iininn del- relli cimferira in uiurnata eon
verranno licenziati. Si e apdi esfremn drammaricifd, il
la Confindustria e dei mn- i segretari confederali. K quaprende inoltre. da fonte atIHITJU/I capilolo degli omicid: cJic. mente nrlanti dei fascisti.
domic'In rfie nun iiit'iriiosa ma. Dalla contestazione
problcma generale della sinopoli al Ministero delle lora non vein:ano forniti affi- (Dal nostro corrispondente) I«
tendibile.
che
la
polizia
giorUn rompito pesante e diffiaccu- come (;ia ubbimito detto. e il
ricinn di casa avrebbe risto ;i(isa. si ]>dssa a traltarc
curczza nelle miniere di zolpartecipazioni statali . Ma le .l.unenti circa I'nivoKliinentn
PADOVA. 3 - - Ci 5i(i»io in- eon una rolfaiin d'oro al collo se di oiiiicidio senza un rife- pin frofjico e doloroso in tutta cile. dttnque. sta di«nnn;i alia dana ha tratto in arresto.
fo della
Sicilia.
cose sono andate in tutt'al- delle aspiraz* »ni dei parastata- .teirtli allv sjxiNr In jirinin set- o un oroloflio «I |it>I.<o (appar- rimeuto di (iioiio. di tempo, di tpiesta ricenda, c dcsfiiiofo a Corte d'Assise di Padoraa Gerjisalemme. il procurali
e
il
C'onsiszlio
dei
ininistri
Troppc
vedove
e
troppi
tro niodo >.
It Did mi tfcl - ji roccsso di Don- trnt'iifi. iiutiirnliiicnff. m flio- circosfanrc. che rendano
proba- rivianere anche il pin oscnro ed
MARIO
P
A
S
S
I
tore generale Aduan Bakri.
approvi un disetinn di lesue
orfani hanno dovuto
pianVenendo cpiindi a pnrlare ispiratn ai criteri esjiosti dal •;o -. c TIOII TIC (ilil'idmo csniiri- ielli delta Petacei) ed il oiorno hilc I'accusa o consentano una iiicsplicafiiic. non solo per il
Le
autoritii
non
hanno
fordopo. di colpo, si passu a ricidifesa. Poclii c r o - jiiorncnfo turbinoso
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LONGO PARLA A FANO DOVE D C PSDI E MSI AVEVANO 1MPOSTO IL COMMISSARIO

CONTRO GLI ESPERIMENTI NUCLEARI

Dare il voto al Partito comunista e olle (one di sinistra Appello di Marzabotto
alle
altre
citta
martin
per avere un'amministrniione conmnoie democratic!!
II significato nazionale dclle consultazioni in corso - La forza del PCI e i progress, dei Paesi socialist. - Lottare contro
la follia atomica - Terracini illusira a Campobasso il ruolo dirigente dei comunisti nella battalia per le autonomie locali

Presa di posizione del Consiglio comunale

9 0 % dei seggi in Tunisia
ai candidafi di Bourghiba

Nuova agilazione
dei p a r a s t a t a l i ?

Una corte marziale giordana processera
Nabulsi e i membri del suo Gabinetto

La ripresa della lotta dipendera
dalle odierne decisioni del governo

La sola "colpa,, degli imputati di Padova
e di essere stati combattenti partigiani
// processo per il "tesoro,, di Dongo si e incamminato
su un grosso equivoco - Significativa domanda dell'on. Degli Occhi - I frutti della campagna
anticomunista

Minacciose dichiarazioni
di Mollet su Suez

Prosegue nel Polesine
lo sciopero dei braccianti

Una giovane spezzina
"sposa <TItalia 1956,,
Silvana Bertacca e stata premiata ieri a
Merano — E' figlia e moglie di ciechi

Dinanzi ol tribunale di Monaco
due dei peggiori aguxzini d i Hitler

6 operai rimangono uccisi
in un incidente straddle

Concluso a Casale
il congresso dei cemenlieri

